
il natrirnonio e i creditoii»
Confindustria difende i titolari. Trallori (Pd) coi lavoratori
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Si tiene oggi a Firenze, nonostante la vendita del marchio , la riunione con il consigliere regionale per il lavoro Simoncini

C' CURIOSITÀ per l'incontro che
questa mattina è in programma a Firen-
ze tra la Balducci e Gianfranco Simon-
cini della Regione. L'appuntamento
era finalizzato a comprendere quali po-
tessero essere i nuovi investitori inte-
ressati a rilevare sia il marchio che il
calzaturificio. Nel frattempo sulla vi-
cenda non si placano polemiche e inter-
venti di politici, sindacati e anche di in-
dustriali. «Abbiamo atteso - dice Fede-
rica Landucci vicepresidente di Con-
findustria a intervenire per discrezio-
ne, come il nostro ruolo di rappresen-
tanza e al tavolo della vertenza, ci impo-
neva. Abbiamo osservato che la fami-
glia Nucci Balducci cercava mercati di-
versi per la produzione e per la vendita
e l'abbiamo vista iniettare risorse perso-
nali nell'azienda per attenuare la crisi.
Non potendosi la situazione protrarre
all'infinito, siamo stati sempre a fianco
dell'azienda che ha pervicacemente va-

lutato tutte le possibili strade da intra-
prendere per garantire maestranze, for-
nitori, sistema creditizio. La Balducci
si è quindi messa, con il complesso dei
suoi beni, sul mercato, che ha giudica-
to asset più prezioso, il marchio; dalla
sua cessione, in tempi accettabili, i di-
pendenti, in quanto creditori privile-
giati, potranno trovare ristoro alle pro-
prie legittime pretese. Ogni altra stra-
da, a oggi di dubbia esistenza, avrebbe
richiesto tempi molto lunghi, che
avrebbero definitivamente depaupera-
to il complesso aziendale ed esposto i
titolari ad azioni legali. Comprendia-
mo il rammarico dei lavoratori; meno
le posizioni e i toni usati da quanti, ri-
vestendo ruoli istituzionali pubblici e
privati dovrebbero ben conoscere le dif-
ficoltà del mercato. Oggi chi soccombe
lo fa suo malgrado e non certo per inca-
pacità o con il premeditato intento di
rinunciare».

POSIZIONE diversa invece quella del
neoeletto segretario provinciale del Pd,
Riccardo Trallori che fa la prima uscita
nel suo ruolo proprio tra i 45 licenziati
della Balducci. «Ho atteso che le mae-
stranze uscissero assieme alle rsu e i sin-
dacati dall'assemblea straordinaria per
confrontarmi con loro ed esprimere il
sostegno mio e del Pd provinciale. Il
percorso che si prefigura, dopo la ven-
dita del marchio, non è semplice e ciò
che non è accettabile è la mancanza di
rispetto della direzione aziendale nei
confronti dei lavoratori, le loro fami-
glie e le istituzioni. L'atteggiamento
della proprietà di vendere il marchio
prima della riunione di stamani è inac-
cettabile. A fronte soprattutto dell'im-
pegno che le istituzioni, tutte, avevano
fino a oggi dimostrato. Il cammino
non termina qui e il Pd seguirà la vicen-
da passo passo al fianco dei lavoratori».

Arianna Fisicaro
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